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GHIDINI
AFFRANCARE

L’azienda Ghidini Pietro Bosco, dal 1929 una lunga storia di maniglie e coordinati.
La Val Trompia, una regione pre-montana dove i corsi d’acqua rendevano facilmente
disponibile l’energia idraulica, vede il rapido svilupparsi di molteplici officine
che affiancano la più tipica attività di agricoltura montana.
In questa operosa tradizione tra artigianato ed agricoltura s’inserisce la storia dell’azienda.
Ghidini è uno dei nomi più diffusi nella vallata e quindi dalla cascinetta in località Bosco,
dove si svolgeva una impegnativa seconda attività,
Pietro mutua il soprannome che lo distingue.
Nel 1929 Pietro Ghidini detto Bosco inizia la produzione di maniglie e posate in ottone,
e via via, con il crescere della famiglia potenzia la fabbrica
sino alle dimensioni di una moderna azienda.
Nel 1950 l’ingresso in azienda dei figli porta, dapprima, alla creazione
dei nuovi stabilimenti ed inizia il costante processo d’innovazione tecnologica.

ARCHITETTURA DEI SERRAMENTI
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Costruire accessibile

IL BENESSERE ACCESSIBILE
La realizzazione del nuovo Centro Termale “ Acqua Calda di Longia”
a Premia, uno spazio risolto secondo i principi del Design for All.
Il nuovo complesso termale, di oltre 10.000 mq,
prevede impianti termali curativi e ludici.
Il progetto rielabora le specifiche funzioni termalistiche all’interno di un contesto architettonico
rispettoso delle bellezze ambientali ed anche
attraverso un’attenta interpretazione delle tipologie edilizie dei luoghi.
L’edificio di forma semplice reinterpreta, attualizzandone le tecnologie e la composizione architettonica, i modelli formali della tradizione locale. La costruzione prevede, infatti, un basamento in serizzo, pareti esterne rivestite in legno, una
copertura in lastre di beola e grandi aperture
vetrate che inquadrano i punti più suggestivi
della vallata.
Il corpo di fabbrica ha un andamento ad elle
che racchiude uno spazio, aperto verso sud, in
cui si sviluppa una grande piscina esterna ludico-terapeutica. Il percorso d’acqua prosegue,
collegandosi anche verso l’interno, con altre
piscine dedicate a varie funzioni terapeutiche,
inoltre saune, aerosol terapia, trattamenti in
acqua completano la dotazione di benessere
del centro.
Nelle piscine, di acqua termale a varie temperature, si alternano percorso vascolare, vasca
per nuoto, vasca per acquagim, zone con getti

idromassaggio, letti con getti di aria ed acqua,
un area in acqua per bambini e docce termali.
Completano l’organizzazione del centro aree
Fitness con palestra e sale massaggio, un
ampio foyer d’ingresso, spazi commerciali ed

Quando i parla di Design for All si pensa alla
progettazione materiale e fisica di un oggetto o, nei casi più complessi, di un sistema.
L’ergonomia, sappiamo, è una disciplina
ponte tra le scienze umane, della materia e
della fisica. Il Design for All è un approccio al
progetto che esprime lo sforzo di migliorare
la qualità della vita delle persone, e di un
numero sempre più alto di esse, indipendentemente da particolari condizioni di salute,
da fattori ambientali o da fattori personali
che possono intervenire. Secondo questa
prospettiva tale concetto interessa numerosi
campi applicativi e richiede per ciascuno di
essi competenze anche molto specifiche.
Dando uno sguardo anche solo al nostro vissuto quotidiano troviamo ambiti che vanno
dai trasporti, al verde pubblico, al design di
ambienti e prodotti, all’educazione, a tutto il
complesso ambito dell’architettura.
Costruire accessibile è quindi un atto responsabile per soddisfare, senza barriere fisiche o
psicologiche, le diverse esigenze abitative di
una società reale.
Fabrizio Bianchetti

APPUNTI DI VIAGGIO
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Benvenuto a Luca Becchetti

TRIFOGLIO
La maniglia di una porta gioca lo stesso ruolo di una stretta di mano. Il
caldo, il freddo, le sinuosità, i vuoti che si bilanciano con i pieni, favoriscono sensazioni veloci che non si dimenticano.
Progettare una maniglia, oltre alle riflessioni ergonomiche, conduce alla
ricerca di sensazioni, poco razionali all’inizio, razionali quando il materiale viene plasmato con la sua lavorazione, con la ricerca di proporzione
e di quei dettagli che rendono nel tempo la maniglia oggetto di consuetudine giornaliera.
La sezione assume la forma di un trifoglio che si innesta su di un elemento piatto di raccordo. L’essenzialità può diventare elemento di
distinzione nella propria casa e nel luogo dove si passa la vita.
Le maniglie Trifoglio sono realizzate con un innovativo abbinamento: il
gambo in ottone pressofuso e l'impugnatura in alluminio estruso.
Trifoglio è disponibile nelle versioni per porta, cremonese e DK nella finitura abbinata cromo lucido-anodizzato argento.
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Budapest è la città del Danubio: il fiume vi scorre per 20 km ed è sempre presente nella vita
dei budapestini che nelle sua acque si bagnano e sulle sue rive passeggiano; il Danubio sfiora
le rive dei due centri antichi di Pes e Buda. Qui è
viva anche una lunga tradizione termale che
risale ai tempi dei Romani, i quali vi costruirono i
primi bagni. Oggi Budapest conta più di cento
sorgenti termali ricche di proprietà benefiche.
Per un bagno nella capitale si può scegliere tra
30 stabilimenti di acque curative; alcuni sorgono
in palazzi che risalgono al periodo dell’occupazione ottomana, altri in spazi art decò, altri
ancora in edifici di moderna edificazione.
Tra i bagni più noti possiamo suggerire:
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GALILEO
Una forma minimal, una semplice leva (l’archetipo della maniglia) ispira
la composizione della più recente proposta Ghidini: Galileo, una maniglia che rinuncia ad ogni decorazione per proporre nella forma più
semplice l’antico gesto di "aprire".
Una leva rettilinea trasferisce la forza del movimento, incastrandosi, in
un perno rotondo che, attraverso la sua rotazione, apre una porta e
mette in collegamento due “mondi” confinanti.
Volumi netti e decisi caratterizzano la composizione formale di Galileo,
la precisione delle lavorazioni ne esaltano il rigore.
Galileo è abbinata a rosette e bocchette tonde, Galileo Q adotta bocchette e rosette quadre proponendo, di conseguenza, una più ampia
risposta alle richieste di personalizzazione.
La serie è realizzata con una base in ottone cromato ed una impugnatura realizzata in estrusione di alluminio e rifinita in cromo sat o argento
anodizzato. I due pezzi vengono lavorati separatamente con procedimenti meccanici e successivamente assemblati nelle composizioni
desiderate. Oltre alle versioni con bocchette e rosette sono disponibili le
placche moderne coordinate e le versioni DK per finestra.

Gellért, il bagno più noto, uno dei simboli della
città, alimentato con le sorgenti scoperte ben
2000 anni orsono. L’edificio art nouveau che le
ospita fu costruito sulle rovine dell’ex ospedale
medioevale di acque curative.
Király, uno dei bagni più belli ed interessanti,
costruito in epoca turca usufruendo delle sorgenti del bagno lukàcs, qui condotte in piccoli
canali di pino rosso. Le antiche mura e la calda
luce che filtra attraverso le finestre colorate della
cupola in petra, sopra la grande vasca ottagonale, ne fanno un luogo di grande magia.

L’organico di Ghidini si rafforza con l’inserimento
in azienda di una nuova figura professionale
destinata a ricoprire incarichi di riferimento nell’attuale struttura commerciale.
Il dott. Luca Becchetti ha assunto da febbraio
l’incarico di responsabile vendite Italia.
Tale scelta ha come obiettivo primario quello di
consentire all’azienda di essere più vicina alla
rete di vendita ed alla clientela, per garantire
risposte sempre più tempestive e maggiore
attenzione agli input ed alle richieste provenienti
dal mercato.
L’inserimento in organico ha inoltre lo scopo di
assicurare all’azienda nuove risorse per poter
meglio seguire i progetti indirizzati al lancio di
nuove tipologie di prodotto ed al perseguimento di nuove strategie di marketing.

“Il colore: materia per l’architettura”
Si è conclusa con successo la prima edizione
del Premio Internazionale di architettura “Il colore: materia per l'architettura”, promosso dalla
rivista "FRAMES-Architettura dei serramenti". Il premio si è proposto di segnalare le migliore architetture che abbiano impiegato il colore per la
definizione tecnica e formale dei propri
ambienti interni o esterni. Le oltre 160 opere in
concorso provenienti dall‘Italia, dall‘Austria, dal
Brasile, da ogni parte del mondo, hanno decretato il successo della manifestazione.
Tra i professionisti è risultato vincitore il progetto
di Alfonso Femia (5+1AA Srl), con Gianluca
Peluffo, con il titolo: “Area dei Frigoriferi Milanesi,
Edificio Stecca” per il convincente risultato
all‘ interno di nuove tendenze espressive e
nell‘ambito di un‘architettura che si confronta
con l‘esistente senza negarlo e rigiocandolo
nella sua monocroma e monotona geometria
con gli effetti di una nuova pelle/pellicola di
vetro, lucida arricchita da un efficace apporto
della luce artificiale.
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Attualmente, una serie di più recenti acquisizioni impone l’organizzazione
di una più vasta realtà produttiva riunita sotto il marchio Ghidini Group.
Nel nuovo gruppo imprenditoriale sono quindi oggi compresi:
Ghidini, il marchio storico che ha sede a Brozzo Val Trompia in un nuovo stabilimento
che occupa 16000 mq e con unità produttive nei centri Casto, Tavernole e Vestone (BS).
Ghidini Aluminium, un nuovo marchio nato dall’acquisizione di un produttore specializzato
nella realizzazione di maniglie d’alluminio. La nuova realtà produttiva
è localizzata negli stabilimenti di Ponte Caffaro (BS).
GM, per la produzione di maniglie e coordinati destinati al contract
ed alle grandi forniture per le industrie del settore del serramento.

GHIDINI PIETRO BOSCO S.p.A.

Progetto Grafico - Graphic Design: Francesca Del Pesco (Studio Bianchetti)

I prodotti qui presentati
rappresentano una selezione
di realizzazioni Ghidini Group,
dall’alto contenuto estetico
e dal design ricercato.
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The new structure of the Ghidini Group is therefore a sure point of reference for the sector,
one single manufacturer offering a wide-ranging catalogue which answers all technical and
formal needs for handles and coordinates made of brass, stainless steel, zinc alloys,
aluminium, nylon and iron.

The products shown here,
of extremely tasteful
and refined design,
represent a selection of those
produced by the Ghidini Group

PLATES AND ROSES

Ghidini’s presence in the debate involving the design of the product is now widely established
as is shown by some initiatives which are a point of reference in this field:

Nome.................................................... Cognome.............................................................
ROSETTA E BOCCHETTA QUADRATE

The company Ghidini Pietro Bosco has a long history of handles
and coordinates dating from 1929.
Many workshops developed rapidly in the Val Trompia, a region at the foot
of the mountains where streams supplied an easily available source of hydraulic power,
alongside the more typical agricultural activities of the mountains.
The history of the company fits into this industrious tradition
of both skilled labour and agriculture.
Ghidini is one of the most common names in the valley so Pietro took his nickname,
by which he is well-known, from his small farm in the hamlet of Bosco, where he also worked.
In 1929 Pietro Ghidini who was also known as Bosco, started manufacturing
brass handles and cutlery and gradually, as his family grew, he developed
the factory until it reached the size of the modern company.
In 1950 his sons entered the business and created new factories and started
the constant process of technological innovation.

PLACCHE e
ROSETTE

ROSETTA E BOCCHETTA TONDE

GHIDINI

Currently, a series of more recent acquisitions has made it necessary to organise
a vaster manufacturing reality reunited under the brand name the Ghidini Group.
The new entrepreneurial group today includes:
Ghidini, the historic brand based in Brozzo Val Trompia in a new factory which covers
16,000 square metres with manufacturing units in Casto, Tavernole and Vestone.
Ghidini Aluminium, a new brand which came from the purchase
of a manufacturer specialised in making aluminium handles.
This new manufacturing unit is based in the factories at Ponte Caffaro.
GM, which manufactures handles and coordinates for contracts and for large supplies
for factories in the doors, windows and shutters sector.

• The “Leonardo” project is the most significant innovation in the handles sector,
with its new shape it answers to the theme “design for all”.

Nelle immagini a fianco
sono rappresentate
le possibili varianti di placche e
bocchette disponibili per le
maniglie della collezione
“Design by Ghidini Group”

• Leonardo won the “Vele d’Oro” award at the Expocon 2004 and has been selected
for the 19th Biennial in Lubiana, the Costruire Award, and for exhibition
at the Triennial Exhibition in Milan and the Scientific and Technical Museum ,
Design Paris 2005, Piedmont Turin Design and also for the EIDD conferences.
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Costruire accessibile

IL BENESSERE ACCESSIBILE
La realizzazione del nuovo Centro Termale “ Acqua Calda di Longia”
a Premia, uno spazio risolto secondo i principi del Design for All.
Il nuovo complesso termale, di oltre 10.000 mq,
prevede impianti termali curativi e ludici.
Il progetto rielabora le specifiche funzioni termalistiche all’interno di un contesto architettonico
rispettoso delle bellezze ambientali ed anche
attraverso un’attenta interpretazione delle tipologie edilizie dei luoghi.
L’edificio di forma semplice reinterpreta, attualizzandone le tecnologie e la composizione architettonica, i modelli formali della tradizione locale. La costruzione prevede, infatti, un basamento in serizzo, pareti esterne rivestite in legno, una
copertura in lastre di beola e grandi aperture
vetrate che inquadrano i punti più suggestivi
della vallata.
Il corpo di fabbrica ha un andamento ad elle
che racchiude uno spazio, aperto verso sud, in
cui si sviluppa una grande piscina esterna ludico-terapeutica. Il percorso d’acqua prosegue,
collegandosi anche verso l’interno, con altre
piscine dedicate a varie funzioni terapeutiche,
inoltre saune, aerosol terapia, trattamenti in
acqua completano la dotazione di benessere
del centro.
Nelle piscine, di acqua termale a varie temperature, si alternano percorso vascolare, vasca
per nuoto, vasca per acquagim, zone con getti

idromassaggio, letti con getti di aria ed acqua,
un area in acqua per bambini e docce termali.
Completano l’organizzazione del centro aree
Fitness con palestra e sale massaggio, un
ampio foyer d’ingresso, spazi commerciali ed

Quando i parla di Design for All si pensa alla
progettazione materiale e fisica di un oggetto o, nei casi più complessi, di un sistema.
L’ergonomia, sappiamo, è una disciplina
ponte tra le scienze umane, della materia e
della fisica. Il Design for All è un approccio al
progetto che esprime lo sforzo di migliorare
la qualità della vita delle persone, e di un
numero sempre più alto di esse, indipendentemente da particolari condizioni di salute,
da fattori ambientali o da fattori personali
che possono intervenire. Secondo questa
prospettiva tale concetto interessa numerosi
campi applicativi e richiede per ciascuno di
essi competenze anche molto specifiche.
Dando uno sguardo anche solo al nostro vissuto quotidiano troviamo ambiti che vanno
dai trasporti, al verde pubblico, al design di
ambienti e prodotti, all’educazione, a tutto il
complesso ambito dell’architettura.
Costruire accessibile è quindi un atto responsabile per soddisfare, senza barriere fisiche o
psicologiche, le diverse esigenze abitative di
una società reale.
Fabrizio Bianchetti

NEWS NEWS

BUDAPEST

Benvenuto a Luca Becchetti

Budapest è la città del Danubio: il fiume vi scorre per 20 km ed è sempre presente nella vita
dei budapestini che nelle sua acque si bagnano e sulle sue rive passeggiano; il Danubio sfiora
le rive dei due centri antichi di Pes e Buda. Qui è
viva anche una lunga tradizione termale che
risale ai tempi dei Romani, i quali vi costruirono i
primi bagni. Oggi Budapest conta più di cento
sorgenti termali ricche di proprietà benefiche.
Per un bagno nella capitale si può scegliere tra
30 stabilimenti di acque curative; alcuni sorgono
in palazzi che risalgono al periodo dell’occupazione ottomana, altri in spazi art decò, altri
ancora in edifici di moderna edificazione.
Tra i bagni più noti possiamo suggerire:
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GALILEO
Una forma minimal, una semplice leva (l’archetipo della maniglia) ispira
la composizione della più recente proposta Ghidini: Galileo, una maniglia che rinuncia ad ogni decorazione per proporre nella forma più
semplice l’antico gesto di "aprire".
Una leva rettilinea trasferisce la forza del movimento, incastrandosi, in
un perno rotondo che, attraverso la sua rotazione, apre una porta e
mette in collegamento due “mondi” confinanti.
Volumi netti e decisi caratterizzano la composizione formale di Galileo,
la precisione delle lavorazioni ne esaltano il rigore.
Galileo è abbinata a rosette e bocchette tonde, Galileo Q adotta bocchette e rosette quadre proponendo, di conseguenza, una più ampia
risposta alle richieste di personalizzazione.
La serie è realizzata con una base in ottone cromato ed una impugnatura realizzata in estrusione di alluminio e rifinita in cromo sat o argento
anodizzato. I due pezzi vengono lavorati separatamente con procedimenti meccanici e successivamente assemblati nelle composizioni
desiderate. Oltre alle versioni con bocchette e rosette sono disponibili le
placche moderne coordinate e le versioni DK per finestra.

Gellért, il bagno più noto, uno dei simboli della
città, alimentato con le sorgenti scoperte ben
2000 anni orsono. L’edificio art nouveau che le
ospita fu costruito sulle rovine dell’ex ospedale
medioevale di acque curative.
Király, uno dei bagni più belli ed interessanti,
costruito in epoca turca usufruendo delle sorgenti del bagno lukàcs, qui condotte in piccoli
canali di pino rosso. Le antiche mura e la calda
luce che filtra attraverso le finestre colorate della
cupola in petra, sopra la grande vasca ottagonale, ne fanno un luogo di grande magia.

L’organico di Ghidini si rafforza con l’inserimento
in azienda di una nuova figura professionale
destinata a ricoprire incarichi di riferimento nell’attuale struttura commerciale.
Il dott. Luca Becchetti ha assunto da febbraio
l’incarico di responsabile vendite Italia.
Tale scelta ha come obiettivo primario quello di
consentire all’azienda di essere più vicina alla
rete di vendita ed alla clientela, per garantire
risposte sempre più tempestive e maggiore
attenzione agli input ed alle richieste provenienti
dal mercato.
L’inserimento in organico ha inoltre lo scopo di
assicurare all’azienda nuove risorse per poter
meglio seguire i progetti indirizzati al lancio di
nuove tipologie di prodotto ed al perseguimento di nuove strategie di marketing.

“Il colore: materia per l’architettura”
Si è conclusa con successo la prima edizione
del Premio Internazionale di architettura “Il colore: materia per l'architettura”, promosso dalla
rivista "FRAMES-Architettura dei serramenti". Il premio si è proposto di segnalare le migliore architetture che abbiano impiegato il colore per la
definizione tecnica e formale dei propri
ambienti interni o esterni. Le oltre 160 opere in
concorso provenienti dall‘Italia, dall‘Austria, dal
Brasile, da ogni parte del mondo, hanno decretato il successo della manifestazione.
Tra i professionisti è risultato vincitore il progetto
di Alfonso Femia (5+1AA Srl), con Gianluca
Peluffo, con il titolo: “Area dei Frigoriferi Milanesi,
Edificio Stecca” per il convincente risultato
all‘ interno di nuove tendenze espressive e
nell‘ambito di un‘architettura che si confronta
con l‘esistente senza negarlo e rigiocandolo
nella sua monocroma e monotona geometria
con gli effetti di una nuova pelle/pellicola di
vetro, lucida arricchita da un efficace apporto
della luce artificiale.
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ARCHITETTURA DEI SERRAMENTI

Il mondo delle maniglie, dei coordinati e dei serramenti per l’Architettura

APPUNTI DI VIAGGIO

TRIFOGLIO
La maniglia di una porta gioca lo stesso ruolo di una stretta di mano. Il
caldo, il freddo, le sinuosità, i vuoti che si bilanciano con i pieni, favoriscono sensazioni veloci che non si dimenticano.
Progettare una maniglia, oltre alle riflessioni ergonomiche, conduce alla
ricerca di sensazioni, poco razionali all’inizio, razionali quando il materiale viene plasmato con la sua lavorazione, con la ricerca di proporzione
e di quei dettagli che rendono nel tempo la maniglia oggetto di consuetudine giornaliera.
La sezione assume la forma di un trifoglio che si innesta su di un elemento piatto di raccordo. L’essenzialità può diventare elemento di
distinzione nella propria casa e nel luogo dove si passa la vita.
Le maniglie Trifoglio sono realizzate con un innovativo abbinamento: il
gambo in ottone pressofuso e l'impugnatura in alluminio estruso.
Trifoglio è disponibile nelle versioni per porta, cremonese e DK nella finitura abbinata cromo lucido-anodizzato argento.

Azienda / Studio ..................................................................................................................
Via .................................................................................... C.A.P..........................................
CittA’................................................................................. Prov. ............................................
TEL................................. FAX................................. E-mail.....................................................

ATTIVITA’
❑

ARCHITETTO-PROGETTISTA

❑

PRODUZIONE PORTE-FINESTRE

❑

RIVENDITA PORTE-FINESTRE

❑

COMMERCIO FERRAMENTA

❑

.....................................................................................

❑ DESIDERO RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SEGUENTI MODELLI
.............................................................................................................................................
❑ DESIDERO RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA VOSTRA PRODUZIONE,
PUNTI VENDITA, AGENTI
❑ DESIDERO RICEVERE IL CATALOGO GENERALE GHIDINI
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PRIMOPIANO
Design: Antonio Piva e Michele Piva

PLACCA RETTANGOLARE

• The international design competition “The Handle for the Third Millennium”,
designed to celebrate the company’s 70th anniversary which has permitted an efficient
analysis of the manufacturing trends at the start of the new millennium. “Infinita” emerged
from this competition, a handle which incorporates the plate and the lever in a single piece.

PLACCA OVALE

• The magazine “Manua”, aimed at designers and operators in this field,
created to investigate the relationship between design and technology
in the “world” of handles, coordinates and door and window frames.
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Autorizzo ad inserire il mio nome in banca dati e l’uso dello stesso per l’invio di Vostro materiale

Ghidini si riserva di apportare qualcosi modifica che ritenga utile
al miglioramento del prodotto senza obbligo di preavviso.
Ghidini reserves the right to make any modifications considered necessary
to improve their products without prior notice.
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DESIGN
Il nuovo assetto di Ghidini Group risulta quindi essere un sicuro riferimento per il settore
riunendo in un solo produttore il più vasto catalogo di soluzioni tecniche e formali
per maniglie e coordinati in ottone, acciaio inox, lega di zinco, alluminio, nylon e ferro.
La presenza di Ghidini nel dibattito che coinvolge il design del prodotto è ormai largamente
affermata come ci dimostrano alcune iniziative che sono di sicuro riferimento nel settore:
• Il periodico “Manua”, rivolto ai progettisti ed agli operatori del settore,
voluto per approfondire le relazioni tra progetto e tecnologia nel “mondo” delle maniglie,
dei coordinati e dei serramenti.
• Il concorso Internazionale di design “La maniglia per il III Millennio”, voluto per celebrare
i 70 anni del’azienda che ha consentito una efficace analisi delle tendenze produttive
che “aprono” il nuovo millennio.
Da questo concorso nasce “Infinita”, una maniglia che risolve in un unico oggetto
il rapporto tra placca e leva di manovra.
• Il progetto “Leonardo” è la più significativa innovazione nel settore delle maniglie
e risolve in una forma nuova i temi del “design for all”.
• Leonardo ha vinto il premio “Vele d’Oro” ad Expocon 2004 ed è stato selezionato
per la 19 Biennale di Lubiana, il Premio Costruire, le manifestazioni della Triennale di Milano
e del museo della Scienza e della Tecnica, Design Parigi 2005, Piemonte Torino Design
ed inoltre le conferenze EIDD.
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GRAN PRIX
Gran Prix sembra disegnata dal
vento, la sua forma aerodinamica
richiama alla memoria la velocità. La
base ovale si allunga senza soluzione
di continuità, in una forma allungata
e dolcemente raccordata che
genera l’impugnatura della maniglia.
Un oggetto fortemente caratterizzato
nella sua immagine capace di
esprimere un forte “segno”
contemporaneo. La tradizionale
rosetta “sparisce”, non è visibile e si
integra nella base della maniglia in
una nuova soluzione formale, così
come la bocchetta, patent o yale, è
ridisegnata per coordinarsi alla
soluzione estetica della maniglia
Gran Prix looks as if it was sculpted by
the wind, its aerodynamic shape gives
a sense of speed.
The oval base extends seamlessly in a
long and narrow shape which gently
develops into the handle. An object
with a strong image which expresses a
decidedly contemporary character.
The traditional rosette “disappears”, it is
not visible, being integrated into the
base of the handle in a new formal
solution, like the Yale patented plate, it
has been redesigned to coordinate
with the aesthetic design of the handle.
Gran Prix is made of aluminium with
satin chrome, polished chrome and
matt black finishings.

Design: Ufficio Esperienze Ghidini
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LEONARDO
Il Progetto Leonardo rinnova
il rapporto con l’oggetto maniglia indirizzandolo verso un uso
ampliato realmente utilizzabile
da bambini, adulti, anziani
o persone con sedia a ruote.
Un disegno semplice e “voluminoso”
determina con eleganza le forme
della maniglia, consentendone
l’impugnabilità a diverse altezze.
Una forma innovativa e gradevole
risolve i temi dell’accessibilità
e della praticità d’uso senza
barriere formali o psicologiche.

Design: Fabrizio Bianchetti

The Leonardo Project takes
a new look at our relationship
with the handle as an object
aimed at a wide range of uses.
It really can be used by children,
adults, old people and people
in wheelchairs.
A simple, voluminous design
determines the elegant shape
of the handle and makes it possible
to grip it at different heights.
An innovative and pleasing
shape answers the need
for accessibility and ease
of use without formal
or psychological barriers.
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INFINITA
La maniglia Infinita si presenta
come un oggetto uniforme
senza nessuna discontinuità né
interruzione. Questa soluzione
ha permesso di realizzare una
maniglia insolita ed innovativa
pur mantenendo gli aspetti
formali "storici".
Infinita riunisce in un unico
oggetto tutte quelle funzioni
(maniglia-rosetta-bocchetta)
che solitamente ci appaiono
separate.
The Infinita Handle appears
as a uniform object with clean,
unbroken lines.
This solution has made it possible to
make an unusual and
innovative handle while keeping the
formal traditional aspects.
Just one single item contains all the
parts (handle – rosette – plate) which
usually appear as
separate items.

Design: Baroni & Valeriani
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CARTESIO
Le attuali tendenze dell'architettura
d'interni privilegiano forme nette
e linee essenziali ispirate
dal rigore geometrico.
Cartesio nasce per rispondere
alle esigenze di un utilizzatore
attento al design dell'oggetto
ed alla qualità delle finiture.
La serie è realizzata con una base
cilindrica ed una impugnatura;
i due pezzi vengono lavorati
separatamente con procedimenti
meccanici e successivamente
assemblati nelle
composizioni desiderate.

Design: Fabrizio Bianchetti

Current trends in interior design
favour clean-cut forms and essential
lines inspired by geometrical precision.
Cartesio has been designed to meet
the needs of a user who is attentive
to the design of the object and
to the quality of the finishes.
The series is made with a cylindrical
base and a handle: the two pieces
are manufactured separately
and later mechanically assembled
in the required compositions.
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CARTESIO Q
Cartesio Q propone una nuova
soluzione adottando rosette
/bocchette quadrate e/o placche
rettangolari in un accentuato
rigore formale che
esalta sapientemente
la geometria delle forme.
I volumi netti della base
cilindrica e dell'impugnatura
rettangolare si uniscono
in una soluzione formale
semplice e “scultorea”.
Cartesio Q offers a new solution
using square roses and rectangular plates in an accentuated formal severity which knowingly
enhances the geometry
of the forms.
The clean volumes of the
cylindrical base and of the
rectangular handle are united
in a simple and “sculptural”
formal solution.

Design: Fabrizio Bianchetti
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TRIFOGLIO
Progettare una maniglia, oltre alle
riflessioni ergonomiche, conduce
alla ricerca di sensazioni, poco
razionali all’inizio, razionali quando
il materiale viene plasmato con la
sua lavorazione, con la ricerca di
proporzione e di quei dettagli che
rendono nel tempo la maniglia
oggetto di consuetudine giornaliera.
La sezione assume la forma di un
trifoglio che si innesta su di un
elemento piatto di raccordo.
L’essenzialità può diventare
elemento di distinzione nella propria
casa e nel luogo dove si passa la vita.

Design: Antonio e Michele Piva

Designing a handle leads one
to consider not just the ergonomic
aspect but also to search for sensations,
which at the start are not really rational,
as the material is shaped and worked,
in the search for its proportions and for
those details which make the handle in
time a familiar object, part of daily life.
The section has the shape of the
shamrock which fits onto a flat joining
element. Its essential nature can
become a distinguishing element
in one’s own home or in the place
were one spends one’s life.
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GINEVRA
La serie Ginevra fonda il proprio
carattere sulla capacità di far
coesistere due materiali.
Il gambo in ottone cromo sat.
può essere abbinato ad un
impugnatura in legno nelle essenze
mogano, ciliegio o wengè.
In alternativa, il gambo in cromo lucido
può essere abbinato ad una
impugnatura in cromo satinato
o in acciaio inox o alle impugnature in
PMMA sabbiato nei colori arancio
sole, verde acqua e blu zenith, che
forniscono a Ginevra una soluzione
allegra e ricca di personalità.
The characteristic of the Ginevra
series is based on the co-existence
of two materials.
The shaft made of satin finish
chromed brass can be matched
with a handle made of cherry,
mahogany or wengé wood.
Alternatively the polished chrome
shaft can be matched with a satin
chrome handle or a stainless steel
handle or with a handle made of
sand-blasted PMMA in the colours of
sun orange, sea green and zenith
blue, which make Ginevra look lively,
full of personality.

Design: Fabrizio Bianchetti
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GALILEO
Galileo, una maniglia
che rinuncia ad ogni
decorazione per proporre
nella forma più semplice
l’antico gesto di "aprire".
Una leva rettilinea trasferisce
la forza del movimento,
incastrandosi, in un perno
cilindrico che, attraverso la sua
rotazione, apre una porta e
mette in collegamento
due “mondi” confinanti.

Design: Ufficio Esperienze Ghidini

Galileo, a handle with
no decorations at all,
offers the simplest shape
to perform the ancient
gesture of opening.
One moves a straight lever,
set into a cylindrical pin
which rotates, opening a door
and connecting two
neighbouring “worlds”.
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GALILEO Q
Galileo Q adotta rosette
/bocchette quadrate e/o placche
rettangolari, proponendo di
conseguenza una più ampia
risposta alle richieste
di personalizzazione.
Volumi netti e decisi
caratterizzano la composizione
formale di Galileo Q,
la precisione delle lavorazioni
ne esalta il rigore.
Galileo Q uses square roses
and rectangular plates thus
offering a wider range
of personalisable solutions.
Clean and sharp volumes
characterise the formal
composition of Galileo Q,
the precise machining
intensifies its precision.

Design: Ufficio Esperienze Ghidini
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GIOTTO
Giotto è una nuova maniglia
dalle forme “morbide” ispirata
nella sua composizione formale
al cerchio ed ai suoi settori.
La caratteristica protuberanza
ricavata nella zona
dell’impugnatura intende
preservare la mano dai colpi
accidentali. Il settore di cerchio
dell’impugnatura che si
racchiude verso l’interno vuole
prevenire gli incidenti, purtroppo
frequenti,dovuti alla possibilità
d’impigliare gli abiti
nella maniglia stessa.

Design: Fabrizio Bianchetti

Giotto is a new “soft” shaped
handle, its formal composition
is inspired by the circle
and its sections.
The characteristic protuberance
in the area of the handle
is designed to protect the hand
from accidental knocks.
The circle section of the handle
is shaped inwards and is designed
to avoid frequent accidents
caused by catching our clothes
on the handle itself.
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EASY
Easy è una maniglia
caratterizzata da un disegno
netto e di assoluto rigore
formale.
Una forma geometrica
semplice definisce l'oggetto,
la minima forma possibile risolve
le funzioni.
Osservando Easy si ricava
una sensazione di “giustizia
formale" dove il bello
corrisponde al vero.
Easy is a handle characterised
by a clean design and
absolute severity of form.
A simple geometrical form defines
the object, the most minimal form
performs the functions.
Looking at Easy gives the sensation
of “formal justice” where beauty
corresponds to truth.

Design: Fabrizio Bianchetti
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CADDY
Caddy è una maniglia
di grande solidità, di aspetto
lineare e severa sobrietà
in grado di durare
al di là delle mode.
Una linea tondeggiante che
senza soluzione di continuità
espande le proprie dimensioni
per assicurare una perfetta
impugnabilità, senza spigoli
per prevenire ogni causa
d’infortunio.

Design: Fabrizio Bianchetti

Caddy is a handle
of great solidity,
it looks linear
and severely sombre,
a line which will stand
the test of time.
A rounded unbroken form
which expands its dimensions
to ensure a perfect grip,
without edges to prevent
any kind of accident.
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ICEBERG
La maniglia c’è,
ma non si vede (o quasi);
questa è l’idea ispiratrice
di Iceberg.
Il policarbonato trasparente
diviene il medium espressivo
di un nuovo modo di proporre
la maniglia. Un volume solido
celato in un eterea trasparenza.
L’aspetto High-Tech è stemperato
dai giochi di luce che percorrono
il volume trasparente facendo
assumere alla maniglia, in rapporto
al punto di osservazione,
via via sfumature diverse.
The handle is there
but you can’t see it, (well, almost);
this was the inspiration
behind Iceberg.
Transparent polycarbonate
becomes the expressive medium
for a new design of handle.
A solid volume concealed in an
ethereal transparency.
The High Tech aspect is played
down by the play of light
which runs through the handle
which takes on different
hues depending on where
you look at it from.

Design: Ufficio Esperienze Ghidini
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ARCHIMEDE
Archimede, una maniglia
compatta e capace
di rassicurare con uno stile
intramontabile.
Una forma che esprime
la solidità di un oggetto,
che deve resistere
ad un uso frequente, nella forma
più semplice.

Design: Ufficio Esperienze Ghidini

Archimede, a compact handle
which reassures with
its timeless style.
A form which expresses
the solidity of an object which
must stand up to frequent use,
in its most simple form.
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144
Un aspetto di solida tecnologia
si può definire quello
della maniglia 144.
Un’impugnatura leggermente
arcuata per favorire la posizione
della mano ed una texture
superficiale per agevolare
una sicura presa.
A look of solid technology,
that is how you could define
the 144 handle.
A slightly arched grip to favour
the position of the hand and
a surface texture to ensure
a secure grip.

Design: Ufficio Esperienze Ghidini
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VARIANTI e
FINITURE

Ottone lucido - polished Brass
Cromo sat - satin chrome
Cromo lucido - polished chrome

VARIANTI - VARIATIONS
VARIANTI - VARIATIONS

Rosetta - rose

Placca - plate
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

VARIANTI - VARIATIONS

Cromo sat – satin chrome
Cromo lucido-polished chrome
Nero opaco – matt black

Rosetta - rose
DK - window handle DK-tilt

FINITURE - FINICHINGS

Cromo sat – satin chrome
Cromo lucido-polished chrome
Nero opaco – matt black

FINITURE - FINICHINGS

11

LEONARDO

66

INFINITA

11

44

66

GRAN PRIX

64

44

136

FINITURE - FINICHINGS

VARIATIONS AND FINISHINGS

Rosetta tonda - round rose
Placca ovale - oval plate
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

CARTESIO Q

CARTESIO

117

60

10
45

Cromo lucido - polished chrome
Anodizzato Argento - anodized silver

45

Rosetta tonda - round rose
Placca ovale - oval plate
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

Cromo lucido - polished chrome
Anodizzato Argento - anodized silver

TRIFOGLIO

Rosetta quadrata - square rose
Placca rettangolare
rectangular plate

Cromo lucido - Polished chrome
Anodizzato Argento - anodized Silver

10

Ottone lucido/sat - polished/satin brass
Cromo lucido/sat - polished/satin chrome
Cromo lucido/inox polished chrome/stainless steel
Cromo satwenghè/ciliegio/mogano/PMMA- satin
chrome cherry, wengè, mahogany

GINEVRA

Rosetta tonda - round rose
Placca ovale - oval Plate
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

FINITURE - FINICHINGS
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FINITURE - FINICHINGS

VARIANTI - VARIATIONS

VARIANTI - VARIATIONS

VARIANTI - VARIATIONS

VARIANTI - VARIATIONS
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Ottone lucido - polished brass
Cromo sat - satin chrome
Cromo lucido - polished chrome

Rosetta tonda - round rose
Placca ovale - oval plate
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

Rosetta tonda - round rose
Placca ovale - oval plate
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

VARIANTI - VARIATIONS
VARIANTI - VARIATIONS

Rosetta quadrata - square rose
Placca rettangolare rectangular plate

VARIANTI - VARIATIONS

Rosetta tonda - round rose
Placca ovale - oval plate
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

VARIANTI - VARIATIONS

Ottone lucido - polished brass
Cromo lucido - polished chrome
Cromo sat - satin chrome
Nickel sat - satin nickel

FINITURE - FINICHINGS

Cromo lucido - polished chrome
Anodizzato Argento - anodized silver

FINITURE - FINICHINGS

GALILEO Q

GALILEO

Cromo lucido - polished chrome
Anodizzato Argento - anodized silver

FINITURE - FINICHINGS
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Rosetta quadrata - Square rose
Placca rettangolare Rectangular plate
DK - Window handle DK-tilt

Rosetta tonda - Round rose
Placca ovale - Oval plate

CADDY
ARCHIMEDE

Cromo lucido - Polished Chrome
Policarbonato - Polycarbonate

Anodizzato argento - Anodized silver

ARCHIMEDE

Rosetta - Square rose
DK - Window handle DK-tilt

Cromo lucido - polished chrome
Cromo sat - satin chrome

Anodizzato argento - Anodized silver
Anodizzato inox
Anodized stainless steel
Anodizzato champagne
Anodized champagne
Anodizzato oro - Anodized gold
Anodizzato bronzo - Anodized bronze

144

Rosetta tonda - round rose
Cremonese - window handle
with mechanism
Martellina - window handle
DK - window handle DK-tilt

FINITURE - FINICHINGS
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FINITURE - FINICHINGS

VARIANTI - VARIATIONS

VARIANTI - VARIATIONS

VARIANTI - VARIATIONS

VARIANTI - VARIATIONS
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